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   e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

ESTRATTO
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.9 DEL 21/03/2012

Oggetto:
Aliquote  Imposta Municipale Propria - IMU. Approvazione.

 Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del
Municipio, oggi ventuno marzo duemiladodici alle ore 21.00 in adunanza di Prima convocazione
previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini  di legge, con
l'elenco degli oggetti da trattare.

Fatto l'appello ( e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta ) sono presenti:

1 ACCORSI  RUDI Si 10  SPAGGIARI  ELISA Si
2 ZONA  STEFANO No 11  LIENDO  ALEJANDRO RODOLFO No
3 BENATTI  FEDERICA No 12  DE PIERRO  MARIO Si
4 MALAVASI  ANNA Si 13  MAMBRINI  CHRISTIAN Si
5 STEFFANINI  FEDERICA Si 14  FEDOZZI  RENATO Si
6 MARCHINI  PAOLO Si 15  MANTOVANI  FRANCESCO No
7 AURICCHIO  LUIGI Si 16  BORGHI  SERENA No
8 DIAZZI  PAOLO Si 17  GOBBI  STEFANO Si
9 BORGHI  DAVIDE Si

Sono presenti n. 12

Sono, inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri:
 CASARI CARLO Si
 ZUCCHI ELEONORA Si
 BENETTI ENRICO Si
 GHERARDI VASCO Si

Assume la presidenza il Sig. ACCORSI  RUDI Sindaco
Assiste la Sig.ra  ALLOCCA  ROSA Segretario Comunale.
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell' adunanza.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Approvazione aliquote IMU anno 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in
via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria
(IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento,
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione
principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a
due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati
rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis  del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono
ridurla fino a 0,1 per cento;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013
la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione
principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro
400,00;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla
metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad
eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali,
l'aliquota base dello 0,76 per cento;

- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad
aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di
gettito;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare
l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima,
fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonchè
le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante
allo Stato.

Considerato che:
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-  dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi emerge un gettito complessivo pari ad euro
1.109.482,65 di cui euro 601.396,79 di competenza del Comune e  di euro 508.085,86 di competenza dello
Stato;

- rispetto al gettito ICI del 2010, pari ad €. 601.040,00 il Comune avrebbe un minor gettito pari ad €
356,55 , compensato, ai sensi dell'art. 13, comma 17, da un aumento del fondo sperimentale di riequilibrio di
pari importo;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.8 del  21/03/2012;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la
necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 782.500,00

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere
soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed  adottando le seguenti
aliquote:

1) aliquota per l'abitazione principale, pari allo 0,5 per cento;
2) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle persone fisiche di cui
all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
3) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per  fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n.
557/1993;
4) aliquota pari allo 0,86 per cento per i le aree fabbricabili e per i terreni agricoli senza conduzione diretta
da parte delle persone fisiche di cui all’ all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
5) aliquota pari ad 0,86 per cento per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Su proposta della Giunta;

Preso atto della relazione illustrativa dell’Assessore o del Sindaco;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 13 marzo 2012 dalla Commissione
Consiliare prima, come da verbale trattenuto agli atti d'ufficio;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto;

UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco spiega che la tassa dell’IMU serve non per fare cassa ma per recuperare i tagli dello Stato, questo
è il ragionamento principale. Abbiamo visto una tassazione molto forte sulla 2° casa e sulle attività
produttive, meno sulla prima casa. Abbiamo voluto spostare la coperta dalla parte residenziale  a quella
produttiva anche se ora è particolarmente in sofferenza. E’ un segnale verso il mondo produttivo anche se la
scelta non risolve i problemi. C’è la possibilità di rivedere per l’anno 2013 le aliquote se si ravvisa la
necessità .

Il Capogruppo Consiliare “Lega Nord”, Mambrini Christian, propone di rinviare l’approvazione del bilancio
a quando ci sarà più chiarezza sulle aliquote.

Il Capogruppo Consiliare “PDL”, Fedozzi Renato, ritiene che i sacrifici vadano affrontati da tutti, anche da
parte della Chiesa e anche per il Comune. E’ giusto che paghino l’IMU.



COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA

   Piazza Andreoli 1
   41039 San Possidonio (MO)
   e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

Il Consigliere Steffanini Federica, Gruppo “PD”, spiega che è stata trovata una via di mezzo che ritiene
equa. Non è una manovra facile e non piace a nessuno, ma è un segnale.

Il Capogruppo Consiliare “Lega Nord”, Mambrini Christian, rappresenta il proprio dispiacere per il mondo
agricolo penalizzato da questa imposta. Si sarebbe aspettato, da parte dell’amministrazione,  per il piccolo
mondo delle imprese un atto di maggior coraggio. Le imprese non sono state ascoltate. Il  Sindaco aveva
promesso in un incontro con la CNA di venire incontro al mondo imprenditoriale. Ma il risultato è stato
deludente.

Il Consigliere Auricchio Luigi, Gruppo “PD” ribadisce la necessità di guardare le imprese ma anche gli
operai che hanno perso il lavoro ed hanno una prima casa. Quindi bisogna guardare anche tutte queste
situazioni a 360°.

Il Capogruppo Consiliare “Lega Nord”, Mambrini Christian, ritiene si sia avuta fretta e forse sarebbe stato
meglio rimanere in esercizio provvisorio. Le imprese avranno problemi seri. Noi non ci riteniamo
responsabili.

Il Sindaco, spiega che le Associazioni di categoria sono state incontrate in appositi incontri per la
presentazione del bilancio come pure ci sono stati incontri con i sindacati, cittadini e associazioni.

Il Capogruppo Consiliare “PDL”, Fedozzi Renato, chiede che peso hanno avuto le associazioni e le
categorie.

Il Sindaco, spiega che si è atteso qualche mese in più per chiarirci e aspettare cosa facevano gli altri comuni.

Il Capogruppo Consiliare “Lega Nord”, Mambrini Christian, ritiene siano stati utilizzati due pesi e due
misure senza tener conto delle richieste delle associazioni di categoria. Non si è voluto concedere
agevolazioni delle quali ne avrebbero tratto beneficio solo le grandi aziende e che avrebbe dovuto far
aumentare il gettito, alzando le altre aliquote. E’ una proposta condivisa con le Associazioni.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio Dott. Pasquale Mirto, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, Diegoli
reg.Marinella , ai sensi dell'art.49,comma 1 del D.lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

Con voti favorevoli n. 9,  astenuti nessuno, contrari n.  3 ( la Minoranza, i Consiglieri Mambrini Christian,
Gobbi Stefano, del Gruppo Lega Nord e il Consigliere Fedozzi Renato del Gruppo PDL ), espressi in forma
palese dai n. 12  presenti e votanti

D E L I B E R A

A) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

1) aliquota per l'abitazione principale, pari allo 0,5 per cento;
2) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle persone fisiche di cui
all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
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3) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per  fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n.
557/1993;
4) aliquota pari allo 0,86 per cento per i le aree fabbricabili e per i terreni agricoli senza conduzione diretta
da parte delle persone fisiche di cui all’ all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
5) aliquota pari ad 0,86 per cento per gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

B) di stabilire che:
 - dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - per l'anno  2012 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad
abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere
superiore ad euro 400,00;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.
296/2006, il 1° gennaio 2012.

D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13,
comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Escono i Consiglieri Mambrini Christian e Fedozzi Renato.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ACCORSI  RUDI f.to ALLOCCA  ROSA

_______________________________________________________________

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai
sensi dell'art. 124, del D. Lgs. 267/2000 in data       29-03-2012     per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ALLOCCA  ROSA

_______________________________________________________________

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo

San Possidonio, lì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
 ALLOCCA  ROSA

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-04-2012

- ai sensi art.134, comma 3, del T.U. 18.8.2000, n.267;
- ai sensi art. 127 comma 1 e 2 Dlgs. n. 267/2000

San Possidonio, lì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  ALLOCCA  ROSA

____________________________________________________________________________  

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.

San Possidonio, lì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
ALLOCCA  ROSA


